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Sono lieto di poter portare un mio personale pensiero in questo 12 dicembre 
dedicato alle persone scomparse. 

Quest’anno l’appuntamento – che si ripete dal 2019 per tenere accesi i riflettori su 
un fenomeno che crea grande angoscia e sofferenza per le famiglie coinvolte - coincide 
anche con i primi dieci anni della legge 203 del 14 novembre 2012. 

La ricorrenza del 12 dicembre, seppur non formalizzata con legge, è andata 
affermandosi in questi anni ed è diventata l’occasione per svolgere iniziative su tutto il 
territorio nazionale da parte delle Associazioni dei famigliari. Inoltre, le Prefetture 
promuovono attività di diffusione della conoscenza del fenomeno, anche in un’ottica di 
prevenzione e di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse. 

In questa giornata, oltre alle iniziative di sensibilizzazione che si tengono a livello 
territoriale, si riunisce la Consulta nazionale per le persone scomparse, presieduta dal 
Commissario straordinario, alla quale prendono parte le Associazioni e gli Organismi 
interessati al fenomeno. 

A tutti i partecipanti alla Consulta desidero fare pervenire il mio saluto e il 
ringraziamento per la grande disponibilità e per il prezioso contributo offerti per 
supportare l’azione delle Istituzioni a livello centrale e territoriale. 

Il problema della scomparsa delle persone coinvolge ogni anno migliaia di famiglie 
e rende ovviamente necessario l’apporto di tutti i soggetti interessati al fenomeno: 
istituzioni centrali e territoriali, Prefetture, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, sistema della 
Protezione civile, Centro nazionale del Soccorso alpino e speleologo, Associazioni di 
volontariato e mezzi di informazione. 

Numerose sono le iniziative già realizzate, anche grazie all’input del Commissario 
straordinario, mentre altre sono in programma per implementare le attività di prevenzione 
e di ricerca. Molto rimane comunque da fare e da parte mia non mancheranno il mio 
contributo e il mio impegno. 

Anche la politica e il Governo devono fare la loro parte e per questo, come 
Sottosegretario di Stato, assicuro la mia vicinanza per quanto dovesse occorrere per 
affrontare efficacemente questo fenomeno. 

Vi ringrazio per la passione e la determinazione con le quali affrontate questo 
difficile problema, così carico di implicazioni umane e sociali. 


